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GAL TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

“BOLIGAR (muoversi) AGRADAR (piacere) ENCHANTAR (attrarre). UN TERRITORIO
CHE SI MUOVE. UN TERRITORIO CHE ATTRAE. LE VALLI OCCITANE CUNEESI”
AMBITO TEMATICO

SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

BANDO PUBBLICO MULTIOPERAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA TURISTICA

ALLEGATO 5 – CERTIFICAZIONE REVISIONE COOPERATIVE
Bando 09/2022 Periodo estensione

Apertura bando 07.03.2022 / Scadenza bando 17.06.2022
h 12,00

“……………….” (inserire titolo del Progetto di Filiera turistica)

1

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________, nato/a a
____________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, codice
fiscale ____________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa richiedente
_________________________,
con
sede
in
______________________,
via
_________________________________ (CAP_____) Codice Fiscale ________________________ e
Partita IVA_________________________ , in relazione alla domanda di sostegno a valere sul Bando
Progetti Integrati di Filiera turistica del GAL Tradizione delle Terre Occitane del PSR 2014 – 2020 della
Regione Piemonte, consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali
in materia DICHIARA (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) che la Cooperativa
_____________________________ è stata sottoposta a ultima revisione con esito favorevole in data
________________
Firma
Luogo e data ___________________________ ________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 - GDPR
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 che i dati personali
raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma
Luogo e data

1 Accompagnare la dichiarazione con la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
sottoscrittore
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